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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

CLASSE 5 DELLE LAUREE IN LETTERE
Verbale del Consiglio della Classe delle lauree in Lettere
seduta del 7 luglio 2006

Il giorno 7 luglio 2006 alle ore 9,30, nell’aula 67 della Facoltà di Lettere, si è riunito il Consiglio
della Classe 5 delle Lauree in Lettere, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Verbale 25.6.06
3. Approvazione piani di studio
4. Pratiche studenti e riconoscimento crediti
5. Pratiche “Erasmus”
6. Revisione regolamento didattico Corso di Laurea Specialistica in Letterature Moderne
7. Problemi relativi all’integrazione dei crediti non ancora maturati
8. Risultati rapporto auto-valutazione e prospettive didattiche
9. Test d’ingresso A.A. 2006/07: criteri e nomina commissione
10. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il prof. Maurizio Virdis, in qualità di Presidente della classe 5 delle Lauree in
Lettere. Funge da segretaria la prof.ssa Antonina Paba.
Constatato il numero legale delle presenze, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente alla discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente propone al Consiglio
l’integrazione dell’o.d.g. col punto 4.bis: Integrazione della Commissione Pratiche Studenti. Il
Consiglio approva.
1. Comunicazioni del Presidente
Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente.
2. Approvazione Verbale 25.6.06
L’approvazione del verbale viene rimandata a un prossimo Consiglio.
3. Approvazione Piani di Studio
Il Presidente invita le Commissioni incaricate a riferire al Consiglio sulle pratiche esaminate. La
prof.ssa Gonaria Floris comunica che la Commissione addetta ritiene approvabili i Piani di Studio
di cui si allega l’elenco (allegato n. 1).
Il Consiglio approva.
4. Pratiche studenti e riconoscimento crediti
Il Presidente invita le Commissioni incaricate a riferire al Consiglio relativamente al punto in
discussione. La prof.ssa Anna Mura espone le pratiche seguenti:
Pratiche di abbreviazione
Si completa la pratica della studentessa Anna Baraldi (n. m. 24926) , che in possesso della laurea
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in Medicina e Chirurgia aveva chiesto l’iscrizione al I anno del corso di laurea in Lettere con la
convalida degli esami sostenuti. In mancanza del certificato con gli esami, il Consiglio del 23 marzo
2006 aveva potuto soltanto approvare l’iscrizione. Nella presente seduta si approvano i seguenti
esami con l’attribuzione dei relativi CFU:
ambito C
CFU
Psicologia (M-PSI/01)
10
(sostenuto presso la Facoltà di Lettere)
ambito D
Igiene mentale

10

Si completa la pratica della studentessa Olena Iastrebtsova (n.m. 24361 ). La sua richiesta di
iscrizione al I° anno di Lettere (indirizzo classico) era stata approvata nel Consiglio del 20/02/06.
Nella presente seduta si delibera sull’approvazione degli esami sostenuti con l’attribuzione dei
relativi crediti. Considerato il curriculum degli studi della studentessa (diploma di maturità
rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione dell’Ucraina conseguito dopo 10 anni di scolarità;
diploma di baccelliere in Filologia classica conseguito dopo 3 anni e 10 mesi di frequenza del Corso
di Filologia preso l’Università nazionale “Taras Shevchenko” di Kiev; diploma di laurea conseguito
nel 2004 presso la medesima Università di Kiev, conseguito dopo 10 mesi di frequenza del Corso di
Lingua e Letteratura (latino, greco antico, ucraino), il Consiglio, prendendo in considerazione gli
esami sostenuti a partire dal III° anno degli studi universitari, ne approva una serie
con
l’attribuzione dei relativi crediti per un totale di 81 CFU. Decide inoltre di approvare l’iscrizione
al II° anno del Corso di laurea, correggendo in tal modo la precedente delibera che aveva deciso
per l’iscrizione al I° anno. Il quadro degli esami approvati è il seguente:
Ambito A
Linguistica generale (L-LIN/01)
Ambito B
Teoria della letteratura (L-FIL-LET/14)
“Storia della letteratura greca”: si approva come Letteratura greca 1(L-FIL-LET/02
“Ermeneutica greca antica”: si approva come grammatica greca 1 (L-FIL-LET/02)
“Ermeneutica greca antica”: si approva come grammatica greca 2 (L-FIL-LET/02)
“Storia della letteratura latina con studi degli autori”: si approva come
Letteratura latina1 (L-FIL-LET/04)
“Ermeneutica latina”: si approva come grammatica latina 1(L-FIL-LET/04)
“Ermeneutica latina”: si approva come grammatica latina 2 (L-FIL-LEt/04)
“Filosofia e sua storia”: si approva come Istituzioni di Storia della filosofia
“Storia della Grecia e Roma antiche”: si approva come Storia romana 1
Ambito C
“Psicologia” (M-PSI/01)
“Principi di pedagogia” +
“Pratica pedagogica” : come Didattica e pedagogia speciale (M-PED/03)
Crediti di sede
“Folclore” come Antropologia culturale (M-DEA/01)

CFU
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Ambito D
“Dialettologia greca” come “Storia della lingua greca 1”(L-FIl-LET/02)
“Latino volgare”

5
5

Ambito F
Inglese
Informatica

5
1

Pratiche di opzione
Alla studentessa Giulia Cocco (n. m. 21110), la cui richiesta di opzione per il corso di laurea di
Lettere dal corso di laurea di Lettere moderne e contemporanee è stata approvata, con iscrizione al
III anno, nella seduta del 20 febbraio 2006, il presente Consiglio riconosce gli esami sostenuti con i
relativi CFU secondo il seguente prospetto:
ambito A
CFU
Glottologia e linguistica 1 (L-LIN/01)
5
Glottologia e linguistica 2
5
Letteratura italiana 1 (L-FIL-LET/10)
5
Letteratura italiana 2
5
ambito B
Letteratura tedesca (L-LIN/13)
Letteratura francese 1 (L-LIN/3)
Letteratura francese 2
Letteratura italiana contemporanea 1 (L-FIL-LET/11)
Teoria della letteratura (L-FIL-LET/14)
Letterature moderne comparate 1 (L-FIL-LET/14)
Letterature moderne comparate 2

5
5
5
5
5
5
5

ambito C
Storia del teatro e dello spettacolo (L-ART/05)
5
Storia del cinema, della fotografia e della TV (L-ART/06) 5
Ambito di sede
Letteratura italiana contemporanea 2 (L-FIL-LET/11)

5

Ambito E
Laboratorio di lingua francese

1 (gli altri 4 in F)

ambito F
Laboratorio di informatica
Laboratorio di lingua francese
Laboratorio di scrittura

5
4
5

4
Allo studente Riccardo Atzeni (n. m. 21276), la cui richiesta di opzione per il corso di laurea di
Lettere dal corso di laurea di Lettere moderne e contemporanee è stata approvata, con iscrizione al
III anno, nella seduta del 20 febbraio 2006, il presente Consiglio riconosce gli esami sostenuti con i
relativi CFU secondo il seguente prospetto:
ambito A
CFU
Glottologia e linguistica 1 (L-LIN/01)
5
ambito B
Semiotica del testo (L-FIL-LET/14)
Storia medievale (M-STO/01)

5
5

ambito C
Storia del cinema, della fotografia e della TV (L-ART/06) 5
ambito F
Laboratorio di informatica
Laboratorio di scrittura

5
5

Alla studentessa Roberta Locca (n. m. 21122), la cui richiesta di opzione per il corso di laurea di
Lettere dal corso di laurea di Lettere moderne e contemporanee è stata approvata, con iscrizione al
III anno, nella seduta del 20 febbraio 2006, il presente Consiglio riconosce gli esami sostenuti con i
relativi CFU secondo il seguente prospetto:
ambito A
CFU
Glottologia e linguistica 1 (L-LIN/01)
5
Letteratura italiana 1 (L-FIL-LET/10)
5
Letteratura italiana 2
5
Letteratura latina 1 (L-FIL-LET/04)
5
ambito B
Semiotica del testo (L-FIL-LET/14)
Storia medievale (M-STO/01)
Storia contemporanea (M-STO/04)

5
5
5

Allo studente Andrea Incani (n. m. 20444), la cui richiesta di opzione per il corso di laurea di
Lettere dal corso di laurea di Lettere moderne e contemporanee è stata approvata, con iscrizione al
III anno, nella seduta del 20 febbraio 2006, il presente Consiglio riconosce gli esami sostenuti con i
relativi CFU secondo il seguente prospetto:
ambito A
CFU
Glottologia e linguistica 1 (L-LIN/01)
5
Linguistica italiana 1 (L-FIL-LET/12)
5
Filologia italiana 1 (L-FIL-LET/13)
5
Storia della lingua italiana 1 (L-FIL-LET/12)
5
ambito B
Filologia italiana 2 (L-FIL-LET/13)
Letteratura italiana contemporanea 1 (L-FIL-LET/11)
Letteratura italiana contemporanea 2
Semiotica del testo (L-FIL-LET/14)

5
5
5
5

5
Teoria della letteratura (L-FIL-LET/14)
Storia medievale (M-STO/01)
Storia moderna (M-STO/02)
Storia dell’Europa contemporanea (M-STO/04)
Lingua e letteratura inglese (10CFU) si approva come:
Letteratura inglese
Lingua e traduzione-Lingua inglese

5
5
5
5
5
5

ambito C
Storia del teatro e dello spettacolo (L-ART/05)
5
Storia del cinema, della fotografia e della TV (L-ART/06) 5
Geografia umana (L-GGR/01)
5
Ambito D
Lingua estone 1
Lingua estone 2

5
5

Ambito E
Perfezionamento lingua inglese

1 (gli altri 4 in F)

ambito F
Laboratorio di informatica
Laboratorio di scrittura
Perfezionamento della lingua inglese

5
5
4

Alla studentessa Rita Pes (n. m. 20637), la cui richiesta di opzione per il corso di laurea di Lettere
dal corso di laurea di Lettere moderne e contemporanee è stata approvata, con iscrizione al III anno,
nella seduta del 20 febbraio 2006, il presente Consiglio riconosce gli esami sostenuti con i relativi
CFU secondo il seguente prospetto:
ambito A
CFU
Glottologia e linguistica 1 (L-LIN/01)
5
Linguistica italiana 1 (L-FIL-LET/12)
5
Storia della lingua italiana 1 (L-FIL-LET/12)
5
Filologia romanza 1 (L-FIL-LET/09)
5
Filologia italiana 1 (L-FIL-LET/13)
5
Letteratura latina 1 (L-FIL-LET/04)
5
ambito B
Filologia italiana 2 (L-FIL-LET/13)
5
Semiotica del testo (L-FIL-LET/14)
5
Letterature moderne comparate 1 (L-FIL-LET/14)
5
Storia medievale (M-STO/01)
5
Storia moderna (M-STO/02)
5
Storia contemporanea (M-STO/04)
5
Storia dell’Europa contemporanea (M-STO/04)
5
Lingua e letteratura spagnola (10CFU è approvato come:
Letteratura spagnola
5
Lingua e traduzione-lingua spagnola
5
ambito C
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Storia dell’arte medievale (L-ART/01)
Geografia (L-GGR/01)
Archivistica generale (M-STO/08)

5
5
5

ambito di sede
Storia delle tradizioni popolari (M-DEA/01)

5

ambito F
Laboratorio di informatica
Laboratorio di scrittura

1
3

Pratiche di lauree specialistiche

Laurea specialistica in Letterature moderne
Maria Digregorio (n. m. 24304). In possesso della laurea in Lingue e letterature straniere
(quadriennale v.o.), conseguita presso l’Università di Palermo nell’a.a. 2003-2004, chiede di essere
iscritta al I anno del Corso di laurea specialistica in Letterature moderne (curriculum Letterature
comparate), con il riconoscimento degli esami sostenuti e i relativi crediti. Visto il curriculum, si
ammette la richiedente al primo anno del Corso di laurea specialistica in Letterature moderne
(classe 16/S).
Gli esami sostenuti e gli esami da sostenere con i relativi CFU ai fini del conseguimento
della laurea specialistica in Letterature moderne sono indicati nella seguente tabella:

Laurea specialistica in LETT. MODERNE (Letterature comparate)
MARIA DIGREGORIO
Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire

A Storia medievale

10

Storia moderna
Storia contemporanea

5
5

A Letteratura italiana
A Lingua e letteratura italiana
A
A
A
A
A

10
10

Letteratura ital. Contemp. 1
Letteratura ital. Contemp. 2
Letteratura ital. Contemp. 3
Storia lingua italiana 1
Storia lingua italiana 2
Linguistica italiana 1
Linguistica italiana 2

5
5
5
5
5
5
5

B Filologia romanza

10

Filologia italiana
Lett. Moderne comparate 1
Lett. Moderne comparate 2

5
5
5

B

7

B
B
B

Linguistica teorica

B -Lingua e letter. Franc.1
-Lingua e letter. Franc.2
-Lingua e lett. Inglese 1
-Lingua e letter Franc.3
(per Lingua e trad. - Lingua francese)
-Lingua e lett. Inglese 2
(per Lingua e trad. - Lingua inglese)

Lett. Moderne comparate 3
Teoria della letteratura 1
Semiotica del testo 1
Teoria e storia della traduzione

5
5
5
5

Letteratura latina 1
Letteratura latina 2
Storia della lingua latina 1
Storia della lingua latina 2

5
5
5
5

Storia dell’arte medievale
Storia del teatro e dello spettacolo 1

5
5

10

10
10
10
5
5

C

Storia del teatro e dello spettacolo 2
5
Teoria e tecnica del linguaggio 5
cinematografico
C Geografia umana
C Estetica

10
10

D Letterature francofone
D -Lingua e letterat. Francese 4

10
10

E

20

Prova finale

Per tutte le seguenti attività di lingua si 14
assegnano crediti
F

F

F

Prova scritta di lingua e letteratura
francese 1
Prova scritta di lingua e letteratura
francese 2
Prova scritta di lingua e letteratura
francese 3
Prova scritta di lingua e letteratura inglese
1
Prova scritta di lingua e letteratura inglese
2
Laboratorio di informatica

1

Prova finale

20

8

Totale

168 Totale
Totale laurea specialistica CFU 308

140

La Dott.ssa Immacolata Pinto riferisce sulle seguenti pratiche:
in conformità con le delibere del 16/7/04, del 1/4/05 e del 25/05/06 del Consiglio della Classe 5
delle Lauree in Lettere si è proceduto alla valutazione della carriera pregressa e alla
formalizzazione del riconoscimento crediti e acquisizione crediti (vd. Tabella allegata, n. 2) per i
seguenti immatricolati:
Laurea Specialistica in Lingua, Letteratura e Cultura della Sardegna:
Piras Maria Cristiana matr. 24944.
Il prof. Francesco Atzeni espone i casi relativi ai seguenti studenti:

Corso di Laurea in Storia e Informazione
Abbreviazioni e passaggi
Il Consiglio di Classe in Lettere approva le seguenti domande di opzione, proseguimento
studi e passaggio al corso di laurea in Storia e informazione (classe 5).
Si precisa che per raggiungere i 180 crediti minimi previsti per il conseguimento della
laurea in Storia e informazione (classe 5), lo studente non dovrà semplicemente sottrarre i
crediti riconosciuti dai 180 richiesti. Il computo del debito formativo residuo sarà calcolato
in sede di presentazione del piano di studi, che i richiedenti compileranno e disporranno in
maniera conforme all’ordinamento e al regolamento vigenti, rispettando i minimi previsti
per i singoli ambiti e settori scientifico-disciplinari.
Abbreviazioni
Russomando Luca. Iscritto al Corso di laurea in Storia e informazione (matr. 24155) chiede la
convalida degli esami sostenuti presso la Facoltà teologica della Sardegna. Il Consiglio riconosce
validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti
sotto indicati:
per CFU
Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Logica-Filosofia della conoscenza

5

9
Filosofia della vita morale
Psicologia generale

4
2

A scelta dello STUDENTE
Storia della filosofia I
Storia della filosofia II
Storia della Chiesa I
Storia della Chiesa II

4
5
4
4

Piras Maria Laura. Iscritta al Corso di laurea in Storia e informazione (matr. 24437), in possesso
della laurea in Pedagogia, chiede la convalida degli esami sostenuti. Il Consiglio riconosce validi ai
fini del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto
indicati:
per CFU
Attività FORMATIVE DI BASE
Lingua e Letteratura italiana 1

10

Attività CARATTERIZZANTI
Lingua e Letteratura italiana 2
Lingua e letteratura latina
Storia moderna

10
10
10

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Geografia umana
Psicologia

10
10

A scelta dello STUDENTE
Antropologia culturale

10

SEDE
Storia della Sardegna moderna

10

Pinna Rosa Margherita. Iscritta al Corso di laurea in Storia e informazione (matr. 24831), in
possesso della laurea in Scienze dell’educazione, chiede la convalida degli esami sostenuti. Il
Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e informazione i seguenti
CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività CARATTERIZZANTI
Storia moderna

10

Attività AFFINI E INTEGRATIVE
Psicologia generale

10

10

A scelta dello STUDENTE
Storia delle tradizioni popolari

10

ALTRE (F)
Prova di informatica
Prova di lingua francese
Tirocinio

3
3
4

Locci Alessandra. Iscritta al Corso di laurea in Storia e informazione (matr. 24844), in possesso
della laurea in Economia, mercati e istituzioni (Università di Bologna), chiede la convalida degli
esami sostenuti. Il Consiglio riconosce validi ai fini del conseguimento della laurea in Storia e
informazione i seguenti CFU negli ambiti sotto indicati:
per CFU
Attività CARATTERIZZANTI
Lingua inglese I
Lingua inglese II
Lingua spagnola II

3
6
3

A scelta dello STUDENTE
Sociologia

9

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (E)
Lingua inglese

3

PROVA FINALE (E)

5

CONOSCENZA LINGUA STRANIERA (F)
Lingua spagnola

3

ALTRE (F)
Laboratorio informatico I
Laboratorio informatico II

5
5

Passaggi
Silenu Michele, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione chiede la convalida degli esami
di Geografia (5 cfu) (sostenuto il 11.3.2003) e di Storia contemporanea (5 cfu)(sostenuto il
30.5.2003), non menzionati nella delibera di passaggio del 25.02.2004. Ad integrazione della
delibera adottata il Consiglio approva la convalida degli esami di Geografia (5 cfu), ambito C (AF),
e di Storia contemporanea (5 cfu), ambito B (CA).
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RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio approva all’unanimità gli esiti delle prove di idoneità del Laboratorio di Informatica (3
crediti, ambito F), comunicati in data 20.06.2006 (allegato n. 3)
Il Consiglio approva all’unanimità gli esiti delle prove di idoneità di conoscenza della Lingua
inglese (3 crediti, ambito E), comunicati in data 24.05.06 (allegato n. 4), in data 29.05.06 (allegato
n. 5), in data 16.06.2006 (allegato n. 6) e in data 3.07.2006 (allegato n. 7).
Il Consiglio approva l’esito della prova di idoneità di conoscenza della Lingua spagnola (3 crediti,
ambito F), sostenuta il 20.02.2006, comunicato in data 30.06.2006 dalla prof.ssa Paba, dello
studente Palla Rossano (matr. 19369, Storia e informazione).
Il Consiglio approva l’esito della prova di idoneità di conoscenza della Lingua spagnola (3 crediti,
ambito F), sostenuta il 19.06.2006, comunicato in data 30.06.2006 dalla prof.ssa Paba, della
studentessa Porceddu Emanuela (matr. 23103, Storia e informazione).
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 20.06.2006 relativo alla partecipazione al
Seminario “Archivi e storia contemporanea (2005-2006)”, della durata di 16 ore, con viaggio di
studio, e con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo studente Francesco Biselli,
nato a Carbonia il 17.02.84, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti
nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 20.06.2006 relativo alla partecipazione al
Seminario “Archivi e storia contemporanea (2005-2006)”, della durata di 16 ore, con viaggio di
studio, e con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire alla studentessa Eleonora Todde,
nata a Iglesias, iscritta al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 20.06.2006 relativo alla partecipazione al
Seminario “Archivi e storia contemporanea (2005-2006)”, della durata di 16 ore, con viaggio di
studio, e con relazione scritta dello studente, delibera di attribuire allo studente Raimondo Caddeo,
nato a Cagliari, iscritto al corso di laurea in Storia e informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Natoli il 6.07.2006 relativo alla partecipazione ai
Seminari e incontri: I regimi fascisti e la persecuzione degli ebrei tra le due guerre mondiali;
Dimmi. Una storia mai vista; I difficili percorsi della democrazia. Da Auschwitz all’universalità dei
diritti, della durata di 15 ore, con relazione scritta della studentessa, delibera di attribuire alla
studentessa Agostina Cubeddu, nata a Oristano il 28.06.82, iscritta al corso di laurea in Storia e
informazione, 2 crediti nell’ambito “F”.
PIANI DI STUDIO
Il Consiglio approva i Piani di Studio degli studenti (Storia e informazione):
Serci Daniele (23357), Murru Corrado ( 23897), Salis Rita Stefania (22653).
Non approva il piano di studi della studentessa Boi Gloria (24794).

Corso di laurea in Storia
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RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio approva all’unanimità l’esito della prova di idoneità di conoscenza della Lingua
spagnola (3 crediti, ambito F), sostenuta il 20.02.2006, comunicato in data 30.06.2006 dalla prof.ssa
Paba, della studentessa Tanda Francesca (matr. 20897, Storia).

La studentessa Marogna Debora, nata a Iglesias il 1.7.83, iscritta al corso di laurea in
Storia (matr. 21119), chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito
“F”, l’attività di tirocinio svolta presso la società cooperativa Antarias di Siliqua (organizzazione e
promozione di attività turistica presso sito Castello di Acquafredda) (150 ore), come da attestato
allegato.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 6 crediti nell’ambito “F”.

Laurea specialistica in Storia e Società
RICONOSCIMENTO CREDITI ACQUISITI NEGLI ESAMI SOSTENUTI NELLA LAUREA
QUADRIENNALE E PIANI DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA
SPECIALISTICA IN STORIA E SOCIETÀ
Il Consiglio stabilisce, all’unanimità, che per gli studenti in possesso di laurea conseguita
secondo i vecchi ordinamenti che hanno ottenuto l’immatricolazione alla laurea specialistica in
Storia e società, la delibera che determina gli esami da sostenere e gli ambiti nei quali devono
essere acquisiti i crediti deve intendersi sostitutiva del Piano di studi individuale.
Resta fermo, in ogni caso, il diritto dello studente di formulare un piano di studi nel caso in
cui intenda discostarsi dalla delibera adottata. In questo caso lo studente dovrà presentare un piano
di studi secondo le modalità e nei termini stabiliti.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini
del conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono determinati per ciascun
studente nelle tabelle seguenti.
Marcialis Marina(matr. 24283/20/36). In possesso della laurea in Lettere (quadriennale v.o.), viene
ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
Marcialis Marina

A

Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire

Geografia

10
Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia medievale 3

5
5
5

13
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia moderna 3
Storia moderna 4
Storia della Sardegna
Storia della Sardegna moderna

5
5
5
5
5
5

Storia economica
Storia della scienza

5
5

B
B

Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia contemporanea 5
Storia della Sardegna contemporanea

5
5
5
5

B
B

Istituzioni di storia della filosofia
Storia della filosofia politica

5
5

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Prova finale

30

A
A
A
A
B
B
B

Storia del Risorgimento
Storia contemporanea

10
10

C
C

Storia delle tradizioni popolari
Storia del teatro e dello spettacolo
Sociologia

10
10
5

C
C

Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2
Letteratura italiana contemporanea
1
Letteratura italiana contemporanea
2
Lingua e letteratura inglese 1
Lingua e letteratura inglese 2
Filologia romanza

10
10
10

C
C
C

10
5
5
5

C
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Psicologia 1
Psicologia 2
Storia dell’arte medievale
Estetica
Linguistica generale

10
10
10
10
5

D
D

Storia della critica letteraria 1
Storia della critica letteraria 2

10
10

E

Prova finale

7

F

Altre.

Ulteriori

conoscenze 3

14

F
F
F

linguistiche
Conoscenza lingua inglese
Altro. Conoscenza lingua inglese
Altro. Conoscenza lingua inglese
Altro
Totale

2
5
13
192

133

Manca Gian Francesca (matr. 24293/20/36). In possesso della laurea in Materie Letterarie
(quadriennale v.o.), viene ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in
“Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
Manca Gian Francesca

A

Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire

Geografia 1
Geografia 2

10
10

Storia medievale

10
Storia medievale 3

5

A
A
A
A

Storia moderna 3
Storia moderna 4
Storia della Sardegna
Storia della Sardegna moderna

5
5
5
5

B

Storia economica
Storia della scienza

5
5

Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia contemporanea 5
Storia
della
Sardegna
contemporanea

5
5
5
5

Storia moderna

10

B
B
B
B

Storia del Risorgimento
Storia contemporanea

10
10

B

Storia delle istituzioni politiche e sociali

10

C

Etnologia

10

15

C
C
C
C
C

Lingua e Letteratura italiana 1
10
Lingua e Letteratura italiana 2
10
Storia della Letteratura italiana moderna e 10
contemporanea
Lingua e letteratura francese 1
5
Lingua e letteratura francese 2
5
Filologia romanza
10

C

Storia della
cristianesimo

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Storia della Filosofia antica
Lingua e letteratura latina 1
Lingua e letteratura latina 2
Lingua e letteratura latina 3
Pedagogia

D
D

Storia della grammatica e della lingua 10
italiana
Storia romana
10

E

Prova finale

7

F

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Conoscenza lingua francese
Altro. Conoscenza lingua francese
Altro. Conoscenza lingua francese
Altro. Traduzione francese
Altro Composizione italiano. Cultura
generale
Altro. Traduzione dal Latino in Italiano
Altro

3

Totale

221

F
F

F

Chiesa

e

del 5

10
10
10
10
5

Prova finale

30

2
5
3
3
3
4
94

Porcu Marilena (matr. 24350/20/36). In possesso della laurea in Lettere (quadriennale v.o.), viene
ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
Porcu Marilena
Laurea conseguita

Laurea specialistica

16

A

Esami e Crediti convalidati

CFU Esami da sostenere e Crediti CFU
da acquisire

Geografia

10

Storia medievale

10

Storia moderna

10

Storia medievale 3

5

A
A
A
A

Storia moderna 3
Storia moderna 4
Storia della Sardegna
Storia della Sardegna moderna

5
5
5
5

B

Storia economica
Storia della scienza

5
5

Storia del Risorgimento 1
Storia del Risorgimento 2

5
5

Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia contemporanea 5
Storia
della
Sardegna
contemporanea

5
5
5
5

B
B
B
B

Storia contemporanea

10

B
B
C
C
C
C

C
C
C

Istituzioni di storia della filosofia 5
Storia della filosofia politica
5
Storia del teatro e dello spettacolo

10

Letteratura italiana 1
10
Letteratura italiana 2
10
Storia della Letteratura italiana moderna e 10
contemporanea 1
Storia della Letteratura italiana moderna e 10
contemporanea 2
Lingua e letteratura spagnola 1
5
Lingua e letteratura spagnola 2
5
Filologia romanza
5

C

Sede
Sede
Sede
Sede

Letteratura latina
10
Semiotica del testo
10
Storia dell’arte medievale
10
Storia della critica e della storiografia 10
letteraria
Sede Storia della lingua italiana
5

Storia della
cristianesimo

Chiesa

e

del 5

17

D
D

Linguistica sarda
Pedagogia generale

10
10

E

Prova finale

7

F

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Conoscenza lingua spagnola
Altro. Conoscenza lingua spagnola
Altro. Conoscenza lingua spagnola
Altro

3

Totale

185

F
F
F

Prova finale

30

2
5
13
123

Pala Andrea (matr. 24473/20/36). In possesso della laurea in Scienze politiche (quadriennale v.o.),
viene ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
Pala Andrea

A

Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti CFU
da acquisire

Statistica

10

Storia moderna
A
A
A
A
B
B
B
B
B

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia medievale 3

5
5
5

Storia moderna 3
Storia moderna 4
Storia della Sardegna

5
5
5

Storia del Risorgimento 1
Storia del Risorgimento 2

5
5

Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia contemporanea 5

5
5
5

10

Storia politica ed economica della Sardegna 10
in età moderna
Storia economica

Storia contemporanea

Storia dei movimenti e dei partiti politici

10

10

10

18
Storia e istituzioni dell’Africa mediterranea 10
e vicino oriente
Storia e istituzioni del mondo musulmano
10
B
B

Storia delle dottrine politiche
Storia dei trattati e politica internazionale

10
10

C

Sociologia

10

C
C
C

Lingua inglese 1
Lingua inglese 2
Lingua francese 1
Lingua francese 2

5
10
5
10

C

Diritto costituzionale italiano e comparato

10

Sede Storia delle istituzioni politiche
10
Sede Storia politica ed economica della Sardegna 10
in età contemporanea
Sede Istituzioni di diritto pubblico
10
Sede
Sede
D
D

Storia e istituzioni dell’impero ottomano
Economia politica

10
10

E

Prova finale

7

F

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Conoscenza lingua inglese
Altro. Conoscenza lingua inglese
Altro Conoscenza lingua francese
Altro

3

Totale

217

F
F
F

Prova finale

30

2
5
13
98

Sias Antonina (matr. 24870/20/36). In possesso della laurea in Pedagogia (quadriennale v.o.),
viene ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
Sias Antonina
Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire

19

A

Geografia

10

Storia medievale

10

A
A
B

Storia medievale 3
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia moderna 3
Storia moderna 4
Storia della Sardegna moderna
Storia della Sardegna

5
5
5
5
5
5
5

Storia economica
Storia della scienza

5
5

Storia del Risorgimento 1
Storia del Risorgimento 2
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia contemporanea 5
Storia della Sardegna contemporanea

5
5
5
5
5
5
5
5

Letteratura italiana contemporanea 1
Letteratura inglese 1

5
5

B
B
B
B

B

Filosofia

10

C

Antropologia culturale
Storia delle tradizioni popolari
Sociologia

10
10
5

C
C

Lingua e Letteratura italiana
Linguistica sarda

10
10

C

Storia
della
cristianesimo

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Linguistica generale
Pedagogia 1
Pedagogia 2
Pedagogia 3
Psicologia

D
D

Storia della scuola e delle istituzioni 10
educative
Lingua e letteratura russa
10

E

Prova finale

Chiesa

e

del 5

10
10
10
10
5

7

Prova finale

30

20
F

Altre.
Ulteriori
linguistiche

conoscenze

F

Altro. Prova scritta di Pedagogia

F

Altro
Totale

3
3
17
150

150

Pilia Federica (matr. 24875/20/36). In possesso della laurea in Scienze politiche (quadriennale
v.o.), viene ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
Pilia Federica

A

Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti CFU
da acquisire

Statistica

10

Storia moderna
A
A
A
A

B
B
B
B

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia medievale 3

5
5
5

Storia moderna 3
Storia moderna 4
Storia della Sardegna

5
5
5

Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia contemporanea 5

5
5
5

10

Storia politica ed economica della Sardegna 10
in età moderna
Storia economica

10

Storia del Risorgimento
Storia contemporanea

10
10

Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia e istituzioni del mondo musulmano

10
10

B
B

Storia delle dottrine politiche
Storia dei trattati e politica internazionale

10
10

C

Sociologia

10

21
C
C
C

Lingua inglese 1
Lingua inglese 2
Lingua francese 1
Lingua francese 2

5
10
5
10

C

Diritto costituzionale italiano e comparato

10

Sede Storia delle istituzioni politiche
10
Sede Storia politica ed economica della Sardegna 10
in età contemporanea
Sede Istituzioni di diritto pubblico
10
D
D

Storia del pensiero politico moderno
Economia politica

10
10

E

Prova finale

7

F

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Conoscenza lingua inglese
Altro. Conoscenza lingua inglese
Altro Conoscenza lingua francese
Altro

3

Totale

217

F
F
F

Prova finale

30

2
5
18

93

Ricci Emma (matr. 24881/20/36). In possesso della laurea in Pedagogia (quadriennale v.o.), viene
ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
Ricci Emma

A

A

Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti da CFU
acquisire

Geografia

10
Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia medievale 3
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia moderna 3

5
5
5
5
5
5

22

A

Storia contemporanea

20

B
B

Storia economica
Storia del pensiero economico

10
10

B
B
B
B

Storia contemporanea

B
B
B

Storia della Filosofia I
Storia della Filosofia II
Filosofia della religione

10
10
10

Antropologia culturale
Psicologia

10
10

Lingua e Letteratura italiana I
Lingua e Letteratura italiana II

10
10

C
C
C
C

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Filosofia morale I
Storia della Pedagogia
Pedagogia 1
Pedagogia 2
Filosofia morale II

10
10
10
10
5

D
D

Didattica
Antropologia filosofica

10
10

E

Prova finale

7

F

Altre.
Ulteriori
linguistiche
Altro
Totale

5

Storia della Sardegna
Storia del Risorgimento 1
Storia del Risorgimento 2

5
5
5

Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia contemporanea 5

5
5
5

Letteratura italiana contemporanea 1
Letteratura italiana contemporanea 2

5
5

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Prova finale

30

10

C

F

Storia moderna 4

conoscenze

3
20
202

133

23
Dasara Francesco (matr. 24882/20/36). In possesso della laurea in Pedagogia (quadriennale v.o.),
viene ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti, gli esami da sostenere e i CFU da acquisire ai fini del
conseguimento della laurea specialistica in Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
Dasara Francesco

A

A
A
B
B
B

Laurea conseguita
Esami e Crediti convalidati

Laurea specialistica
CFU Esami da sostenere e Crediti CFU
da acquisire

Statistica

10

Storia contemporanea

20

Storia economica
Storia del pensiero economico

10
10

B
B
B

Storia contemporanea

B
B
B

Storia della Filosofia contemporanea
Storia delle istituzioni politiche
Storia delle relazioni internazionali

10
10
5

C
C
C

Storia e critica del cinema
Storia del teatro e dello spettacolo
Storia ella musica

10
10
5

C
C
C

Lingua francese I
Lingua francese II

5
10

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia medievale 3
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia moderna 3
Storia moderna 4

5
5
5
5
5
5
5

Storia della Sardegna
Storia del Risorgimento 1
Storia del Risorgimento 2

5
5
5

Storia contemporanea 3
Storia contemporanea 4
Storia contemporanea 5

5
5
5

10

Letteratura italiana 1
Letteratura
contemporanea 1
Letteratura

5
italiana 5
italiana 5

24
contemporanea 2
C

Storia della Chiesa e del 5
cristianesimo

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Estetica
Storia della filosofia antica
Pedagogia
Pedagogia
Psicologia

10
10
10
10
5

D
D

Sociologia
Psicologia

10
10

E

Prova finale

7

F

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche. 3
Conoscenza lingua francese
Altro. Conoscenza lingua francese
2
Altro

18

Totale

133

F

Prova finale

202

30

Riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti nella laurea triennale ai fini
del conseguimento della laurea specialistica in Storia e società.
De Candia Fabrizio (matr. 24980/20/36). In possesso della laurea in Storia (triennale n.o.), viene
ammesso per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
curriculum moderno contemporaneo
De Candia Fabrizio
A: BASE
Statistica, demografia …
Storia

Esami e Crediti convalidati

CFU

Geografia

5

Storia medievale 1
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia della Sardegna moderna
Storia della Sardegna contemporanea
Storia della Sardegna
Archivistica generale

5
5
5
5
5
5
5

25
B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia, ...

Storia economica
Storia dell’arte contemporanea

5
5

Storia dell’età contemporanea …

Storia del Risorgimento
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa contemporanea

5
5
5
5

Storia delle istituzioni …

Istituzioni di storia della filosofia
Storia della filosofia politica

5
5

Storia delle tradizioni popolari
Storia della cultura materiale
Sociologia
Etnologia
Storia del cinema, della fotografia e della televisione

5
5
5
5
5

C: AFFINI
Discipline di contesto

Discipline
letterarie

linguistiche

e Letteratura italiana 1

5

Letteratura italiana 2
Letteratura italiana contemporanea 1
Letteratura italiana contemporanea 2
Lingua inglese
Lingua spagnola

5
5
5
5
5

Storia delle chiese …

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Ambito di Sede

Storia greca
Storia romana
Informatica
Lingua latina

5
5
2
5

E: Prova finale

Prova finale

10

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Laboratorio lingua inglese e idoneità
Altro. Laboratorio lingua spagnola inglese e idoneità
Altro. Laboratorio di informatica e idoneità
Altro. Seminario “Archivi e Storia contemporanea
(2004)”
Convegni, seminari, conferenze

3

D: A scelta dello studente

F: Altre

3
3
2
4

26

Totale

182

Arabelli Liliana (matr. 24025/20/36). In possesso della laurea in Storia (triennale n.o.), viene
ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
curriculum medievale
Arabelli Liliana
Esami e Crediti convalidati

CFU

Geografia

5

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Antichità e istituzioni medievali 1
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Archivistica generale
Archivistica speciale

5
5
5
5
5
5
5

Storia economica

5

Storia dell’età contemporanea …

Storia della Sardegna
Storia del Risorgimento
Storia contemporanea 1

5
5
5

Storia delle istituzioni …

Istituzioni di storia della filosofia
Storia delle idee

5
5

Storia delle tradizioni popolari
Storia della cultura materiale
Sociologia

5
5
5

A: BASE
Statistica, demografia …
Storia

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia, ...

C: AFFINI
Discipline di contesto

Discipline
letterarie

linguistiche

e Letteratura italiana
Letteratura italiana moderna e contemporanea
Letteratura italiana contemporanea 1
Lingua e letteratura inglese

10
5
5
10

27
Letteratura francese

5

Storia delle chiese …

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Ambito di Sede

Storia greca 1
Storia greca 2
Storia romana
Informatica
Letteratura latina 1
Paleografia
Diplomatica
Storia dell’arte medievale

5
5
5
2
5
5
5
5

D: A scelta dello studente

Codicologia

5

E: Prova finale

Prova finale

10

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Laboratorio lingua inglese e idoneità
Altro. Laboratorio lingua francese e idoneità
Altro. Laboratorio di informatica e idoneità
Altro. Convegni, conferenze, seminari
Seminario e visita guidata
Tirocinio: “Questioni di Diplomatica
medievale”
Viaggi: Viaggio a Barcellona
Convegni, conferenze, seminari,

3

F: Altre

Totale

3
3
2
2
notarile 2
4
2
198

Murroni Maria Rita (matr. 24036/20/36). In possesso della laurea in Storia (triennale n.o.), viene
ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella

28

Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
curriculum moderno contemporaneo
Murroni Maria Rita
Esami e Crediti convalidati

CFU

A: BASE
Statistica, demografia …

Geografia

5

Storia

Storia medievale

10

Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia della Sardegna
Archivistica generale

5
5
5
5

Storia economica

5

Storia del Risorgimento
Storia contemporanea 1

10
5

Storia della filosofia politica

10

Storia della cultura materiale
Sociologia

5
5

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia, ...
Storia dell’età contemporanea
…

Storia delle istituzioni …
C: AFFINI

Discipline
letterarie

linguistiche

e Letteratura italiana

10

Storia della lingua italiana
Lingua inglese
Letteratura spagnola 1
Filologia romanza

5
10
5
5

Storia delle chiese …

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Ambito di Sede

Storia greca 1
Storia greca 2
Storia romana
Informatica
Letteratura latina 1
Storia dell’arte medievale

5
5
5
2
5
5

29

D: A scelta dello studente

Antichità e istituzioni medievali
Istituzioni di diritto pubblico

10
10

E: Prova finale

Prova finale

10

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
3
Laboratorio lingua inglese e idoneità
Altro. Laboratorio lingua spagnola e idoneità
3
Altro. Laboratorio di informatica e idoneità
3
Altro. Varie attività seminariali
1
Corso di lingua francese di base (60 ore) e inglese 2
elementare (90 ore)
Corso di lingua spagnola (30 ore)
1
Seminario Archivi e Storia contemporanea 2004
2

F: Altre

Totale

187

Cauli Alberto (matr. 24171/20/36). In possesso della laurea in Storia (triennale n.o.), viene
ammesso per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella

Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
curriculum moderno contemporaneo
Cauli Alberto
A: BASE
Statistica, demografia …
Storia

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia, ...
Storia

Esami e Crediti convalidati

CFU

Geografia
Geografia regionale della Sardegna

5
5

Storia medievale 1
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia della Sardegna contemporanea
Storia sociale della Sardegna
Storia della Sardegna
Archivistica

5
5
5
5
5
5
5

Storia economica
Storia dell’arte contemporanea

5
5

dell’età Storia del Risorgimento

5
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contemporanea …

Storia delle istituzioni …
C: AFFINI
Discipline di contesto

Discipline
letterarie

linguistiche

Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa contemporanea

5
5
5

Storia della filosofia italiana

5

Storia delle tradizioni popolari
Storia della cultura materiale
Sociologia
Psicologia delle comunicazioni di massa
Storia del cinema, della fotografia e della televisione

5
5
5
5
5

e Letteratura italiana 1

5

Letteratura italiana 2
Letteratura italiana contemporanea 1
Letteratura inglese
Lingua spagnola

5
5
5
5

Storia delle chiese …

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Ambito di Sede

Storia greca
Storia romana
Informatica
Lingua latina
Psicologia generale

5
5
2
5
5

E: Prova finale

Prova finale

10

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Laboratorio lingua inglese e idoneità
Altro. Laboratorio lingua spagnola e idoneità
Altro. Laboratorio di informatica e idoneità
Altro. Seminario “Archivi e Storia contemporanea
Altro Convegni, seminari, conferenze. Seminario “Archivi e
Storia contemporanea e visita a Montevecchio
Altro. Tirocinio 30 ore presso Archivio del comune di
Oristano

3

Totale

182

D: A scelta dello studente

F: Altre

3
3
3
2
1
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Cossu Alessia (matr. 24908/20/36). In possesso della laurea in Storia (triennale n.o.), viene
ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
curriculum moderno contemporaneo
Cossu Alessia
A: BASE
Statistica, demografia …
Storia

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia, ...

Esami e Crediti convalidati

CFU

Geografia

5

Storia medievale 1
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia della Sardegna contemporanea
Storia della Sardegna
Archivistica generale

5
5
5
5
5
5

Storia economica
Storia dell’arte contemporanea

5
5

Storia dell’età contemporanea Storia del Risorgimento
…
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa contemporanea

5

Storia delle istituzioni …

Istituzioni di storia della filosofia

5

Storia delle tradizioni popolari
Storia della cultura materiale
Sociologia
Etnologia

5
5
5
5

C: AFFINI
Discipline di contesto

Discipline
letterarie

linguistiche

e Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2
Letteratura italiana contemporanea 1
Lingua inglese

5
5
5

5
5
5
5
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Lingua spagnola

5

Storia delle chiese …

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Ambito di Sede

Storia greca
Storia romana
Informatica
Lingua latina

5
5
2
5

D: A scelta dello studente

Istituzioni di diritto romano
Sociologia del diritto

10
10

E: Prova finale

Prova finale

10

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Laboratorio lingua inglese e idoneità
Altro. Laboratorio lingua spagnola e idoneità
Altro. Laboratorio di informatica
Altro. Seminario “Archivi e Storia contemporanea
Altro Seminario “Archivi e Storia contemporanea”(2004 e
2002-03)

3

Totale

184

F: Altre

3
3
3
5

Mascia Giacinto (matr. 24910/20/36). In possesso della laurea in Storia (triennale n.o.), viene
ammesso per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
curriculum moderno contemporaneo
Mascia Giacinto
A: BASE
Statistica, demografia …
Storia

B:CARATTERIZZANTI

Esami e Crediti convalidati

CFU

Geografia

5

Storia medievale 1
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia della Sardegna moderna
Storia della Sardegna contemporanea
Storia della Sardegna
Archivistica generale

5
5
5
5
5
5
5
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Storia dell’economia, ...

Storia economica
Storia dell’arte contemporanea

5
5

Storia dell’età contemporanea Storia del Risorgimento
…
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa contemporanea

5

Storia delle istituzioni …

Storia della filosofia italiana
Istituzioni di storia della filosofia 1

5
5

Storia delle tradizioni popolari
Storia della cultura materiale
Sociologia
Etnologia
Storia del cinema, della fotografia e della televisione

5
5
5
5
5

C: AFFINI
Discipline di contesto

Discipline
letterarie

linguistiche

e Letteratura italiana 1

5
5
5

5

Letteratura italiana 2
Letteratura italiana contemporanea 1
Letteratura italiana contemporanea 2
Letteratura inglese
Lingua spagnola

5
5
5
5
5

Storia delle chiese …

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Ambito di Sede

Storia greca
Storia romana
Informatica
Lingua latina

5
5
2
5

E: Prova finale

Prova finale

10

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Laboratorio lingua inglese e idoneità
Altro. Laboratorio lingua spagnola inglese e idoneità
Altro. Laboratorio di informatica e idoneità
Altro. Seminario “Archivi e Storia contemporanea”
Altro. Convegni, conferenze, seminari. Temi e problemi
della museografia antropologica in Italia

3

D: A scelta dello studente

F: Altre

3
3
3
2
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Altro. Convegno “Sardegna e Europa nel primo decennio 2
del ‘900
Totale

183

Littera Marta (nata a Cagliari il 26.6.82). In possesso della laurea in Storia (triennale n.o.), viene
ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
curriculum moderno contemporaneo
Littera Marta
A: BASE
Statistica, demografia …
Storia

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia, ...

Esami e Crediti convalidati

CFU

Geografia

5

Storia medievale 1
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia della Sardegna contemporanea
Storia della Sardegna
Archivistica generale

5
5
5
5
5
5

Storia economica
Storia dell’arte contemporanea

5
5

Storia dell’età contemporanea Storia del Risorgimento
…
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia del giornalismo

5

Storia delle istituzioni …

Istituzioni di storia della filosofia

5

Storia della cultura materiale
Sociologia
Psicologia delle comunicazioni di massa
Sociologia della comunicazione
Storia del cinema, della fotografia e della televisione

5
5
5
5
5

5
5
5

C: AFFINI
Discipline di contesto
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Discipline
letterarie

linguistiche

e Letteratura italiana 1

5

Letteratura italiana 2
Letteratura italiana contemporanea 1
Storia della lingua italiana 1
Letteratura inglese 1
Lingua spagnola

5
5
5
5
5

Storia delle chiese …

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Ambito di Sede

Storia greca
Storia romana
Informatica
Lingua latina

5
5
2
5

D: A scelta dello studente

Storia delle tradizioni popolari
Cinematografia documentaria

5
5

E: Prova finale

Prova finale

10

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Laboratorio lingua inglese e idoneità
Altro. Laboratorio lingua spagnola e idoneità
Altro. Laboratorio di informatica
Altro. Seminario “Archivi e Storia contemporanea 2004”
Altro. Seminario. Temi e problemi della museografia
antropologica
Altro. Seminario. Storia del giornalismo
Altro Seminario. Aspetti e problemi dell’informazione e
della comunicazione

3

Totale

182

F: Altre

3
3
2
2
1
1

Manca Carlo (nato a Decimomannu il 6.8.83). In possesso della laurea in Storia (triennale n.o.),
viene ammesso per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
curriculum Storia della Sardegna
Manca Carlo
Esami e Crediti convalidati

CFU
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A: BASE
Statistica, demografia …
Storia

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia, ...
Storia
contemporanea …

5
5

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia della Sardegna moderna
Storia della Sardegna contemporanea
Storia sociale della Sardegna
Storia della Sardegna

5
5
5
5
5
5
5
5

Storia economica

5

dell’età Storia del Risorgimento

Storia delle istituzioni …
C: AFFINI
Discipline di contesto

Discipline
letterarie

Geografia
Geografia regionale della Sardegna

linguistiche

5

Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa contemporanea

5
5
5

Storia della filosofia politica

5

Storia delle tradizioni popolari
Antropologia culturale
Sociologia

10
5
5

e Letteratura italiana 1

5

Letteratura italiana 2
Letteratura italiana contemporanea 1
Lingua inglese
Letteratura spagnola

5
5
5
5

Storia delle chiese …

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Ambito di Sede

Storia greca
Informatica
Letteratura latina 1
Storia dell’arte medievale

5
2
5
5

D: A scelta dello studente

Antichità e istituzioni medievali
Storia della Sardegna medievale

5
5
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E: Prova finale

Prova finale

10

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Laboratorio lingua inglese e idoneità
Altro. Laboratorio lingua spagnola e idoneità
Altro. Laboratorio di informatica e idoneità
Altro. Seminario “Storia medievale
Altro. Convegni, conferenze, seminari. Viaggio a Rebeccu,
seminari su S. Igia e su Matilde di Canossa
Altro. Tirocini presso Biblioteca comunale di Decimomannu
Altro. Seminario. Economia e società in Sardegna tra ‘800 e
‘900

3

Totale

183

F: Altre

3
3
1
2
2
2

Sulas Margherita (nata a Oristano il 27.6.82). In possesso della laurea in Storia (triennale n.o.),
viene ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
curriculum moderno contemporaneo
Sulas Margherita
Esami e Crediti convalidati

CFU

Geografia

5

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia della Sardegna moderna
Storia della Sardegna contemporanea
Storia della Sardegna
Archivistica generale

5
5
5
5
5
5
5
5

Storia economica
Storia dell’arte contemporanea
Storia della scienza

5
5
5

Storia dell’età contemporanea …

Storia del Risorgimento
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa contemporanea

5
5
5
5

Storia delle istituzioni …

Istituzioni di storia della filosofia

5

A: BASE
Statistica, demografia …
Storia

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia, ...
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C: AFFINI
Discipline di contesto

Storia della filosofia italiana

5

Storia delle tradizioni popolari
Storia della cultura materiale
Sociologia

5
5
5

Discipline linguistiche e letterarie Letteratura italiana 1
Letteratura italiana 2
Letteratura italiana contemporanea 1
Letteratura inglese 1
Letteratura francese 1

5
5
5
5
5

Storia delle chiese …

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Ambito di Sede

Storia greca
Storia romana
Informatica
Lingua latina

5
5
2
5

D: A scelta dello studente

Antichità e istituzioni medievali

5

E: Prova finale

Prova finale

10

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Laboratorio lingua inglese e idoneità
Altro. Laboratorio lingua francese e idoneità
Altro. Laboratorio di informatica e idoneità
Altro. Seminario “Archivi e Storia contemporanea
Altro. Conoscenze e corsi di lingue Francese)
Altro. Seminario La Sardegna nel ‘900: politica e società
Altro. Seminario. Storia contemporanea

3

Totale

183

F: Altre

3
3
3
1
1
2

Armeni Luigia (nata a Carbonia il 10.12.81). In possesso della laurea in Storia (triennale n.o.),
viene ammessa per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
curriculum moderno contemporaneo
Armeni Luigia
A: BASE
Statistica, demografia …

Esami e Crediti convalidati

CFU

Geografia

5
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Storia

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia, ...

Storia medievale 1
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia della Sardegna contemporanea
Storia della Sardegna

5
5
5
5
5

Storia economica
Storia dell’arte contemporanea

5
5

Storia dell’età contemporanea Storia del Risorgimento
…
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia del giornalismo

5

Storia delle istituzioni …

Istituzioni di storia della filosofia

5

Storia della cultura materiale
Sociologia
Psicologia della comunicazione
Storia del cinema, della fotografia e della televisione

5
5
5
5

5
5
5

C: AFFINI

Discipline
letterarie

linguistiche

e Letteratura italiana 1

5

Letteratura italiana 2
Letteratura italiana contemporanea 1
Linguistica italiana 1
Lingua inglese
Lingua spagnola

5
5
5
5
5

Storia delle chiese …

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Ambito di Sede

Storia greca
Storia romana
Informatica
Lingua latina

5
5
2
5

D: A scelta dello studente

Istituzioni di diritto romano
Economia politica

10
10

E: Prova finale

Prova finale

10

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche

3
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F: Altre

Laboratorio lingua inglese e idoneità
Altro. Laboratorio lingua spagnola e idoneità
Altro. Laboratorio di informatica e idoneità
Altro. Seminario “Archivi e Storia contemporanea 2004”
Altro. Seminario. Storia del giornalismo
Altro. Seminario. Temi e problemi della museografia
antropologica
Altro Seminario. Aspetti e problemi dell’informazione e
della comunicazione
Totale

3
3
2
1
2
1
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Manca Roberto (nato a Oristano, 5.12.78). In possesso della laurea in Storia (triennale n.o.), viene
ammesso per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
curriculum moderno contemporaneo
Manca Roberto

A: BASE
Statistica, demografia …
Storia

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia, ...

Esami e Crediti convalidati

CFU

Geografia
Geografia regionale della Sardegna

5
5

Storia medievale 1
Storia moderna 1
Storia della Sardegna medievale
Storia della Sardegna moderna
Storia della Sardegna contemporanea
Storia della Sardegna
Archivistica generale

5
5
5
5
5
5
5

Storia economica

5

Storia dell’età contemporanea Storia del Risorgimento
…
Storia contemporanea 1

5

Storia delle istituzioni …

Storia della filosofia
Storia della filosofia 2

4
4

Storia delle tradizioni popolari
Storia della cultura materiale

5
5

C: AFFINI
Discipline di contesto

5
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Sociologia
Discipline
letterarie

linguistiche

e Letteratura italiana 1

5
5

Letteratura italiana 2
Letteratura italiana contemporanea 1
Letteratura sardo-ispanica
Letteratura inglese
Letteratura spagnola

5
5
5
5
5

Storia delle chiese …

Storia della Chiesa
Storia della Chiesa 2

4
4

Ambito di Sede

Storia greca
Storia romana
Informatica
Lingua latina
Legislazione dei beni culturali
Storia dell’arte medievale
Storia dell’arte medievale in Sardegna
Filosofia morale generale e speciale
Archeologia cristiana e arte antica in Sardegna
Archeologia cristiana: Elementi generali

5
5
2
5
3
5
5
4
1
4

D: A scelta dello studente

Letteratura cristiana antica

5

E: Prova finale

Prova finale

10

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Laboratorio lingua inglese e idoneità
Altro. Laboratorio lingua spagnola e idoneità
Altro. Laboratorio di informatica e idoneità
Altro. Seminario “Archivi e Storia contemporanea 2005”
Altro. Seminari.
Altro. Attività presso Archivio di Stato e Archivio
Arcivescovile

3

Totale

194

F: Altre

3
3
3
6
1

Piras Mauro (nato a San Gavino Monreale il 3.9.83). In possesso della laurea in Storia (triennale
n.o.), viene ammesso per l’a.a. 2005-2006 al 1° anno della laurea specialistica in “Storia e società”.
I crediti riconosciuti negli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea specialistica in
Storia e società sono indicati nella seguente tabella
Laurea specialistica in STORIA E SOCIETA’
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Piras Mauro
A: BASE
Statistica, demografia …
Storia

B:CARATTERIZZANTI
Storia dell’economia, ...

Esami e Crediti convalidati

CFU

Geografia

5

Storia medievale 1
Storia medievale 2
Storia moderna 1
Storia moderna 2
Storia sociale della Sardegna
Storia della Sardegna
Storia del giornalismo

5
5
5
5
5
5
5

Storia economica
Storia dell’arte contemporanea

5
5

Storia dell’età contemporanea Storia del Risorgimento
…
Storia contemporanea 1
Storia contemporanea 2
Storia dell’Europa contemporanea

5

Storia delle istituzioni …

Storia della filosofia politica

5

Storia delle tradizioni popolari
Sociologia
Storia del cinema, della fotografia e della televisione
Sociologia della comunicazione

10
5
5
5

C: AFFINI
Discipline di contesto

Discipline
letterarie

linguistiche

e Letteratura italiana 1

5
5
5

5

Letteratura italiana 2
Letteratura italiana contemporanea 1
Lingua inglese
Letteratura francese
Storia della lingua italiana

5
5
5
5
5

Storia delle chiese …

Storia della Chiesa e del cristianesimo

5

Ambito di Sede

Storia greca
Informatica
Letteratura latina 1
Filosofia del linguaggio

5
2
5
5
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D: A scelta dello studente

Tradizioni popolari della Sardegna
Antropologia culturale

5
5

E: Prova finale

Prova finale

10

F: Altre

Altre. Ulteriori conoscenze linguistiche
Laboratorio lingua inglese e idoneità
Altro. Laboratorio lingua francese
Altro. Laboratorio di informatica e idoneità
Altro. Seminario Economia e società in Sardegna tra ‘800
e ‘900
Altro. Tirocini presso Biblioteca comunale di Samassi

3

Totale

187

F: Altre

3
3
2
4

Piani di Studio
Il Consiglio approva il Piano di Studi di Murroni M. Rita (matr. 24036)

RICONOSCIMENTO CREDITI
Il Consiglio approva l’esito della prova di idoneità di conoscenza della Lingua inglese (3
crediti, ambito F), comunicato in data 24.05.06, di Giacinto Mascia, laurea specialistica in “Storia e
società” (matr. 24910).
Il Consiglio approva l’esito della prova di idoneità di conoscenza della Lingua spagnola (3
crediti, ambito F), sostenuta il 19.06.2006, comunicato in data 30.06.2006 dalla prof.ssa Paba, degli
studenti: Armeni Luigia (matr. 24969), De Candia Fabrizio (matr. 24980), Littera Marta (matr.
24963), laurea specialistica in “Storia e società”.
La studentessa Ricci Emma, nata a Rieti il 08.03.64, iscritta al corso di laurea in Storia e
Società (matr. 24881), chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito
“F”: Master di II livello “Il Novecento: aspetti storici ed economici” (60 cfu) Università di Roma
Tor Vergata; European Computer Driving Licence (7 moduli didattici); servizio in qualità di
docente di ruolo di Materie letterarie dal 1991-92 ad oggi; il Corso per “Formazione Formatori in
Ambiente Multimediale (RAS, UE, Consorzio Tecnofor, Siniscola, 180 ore); il Corso di “Storia
della Sardegna e Letteratura sarda”, inserito nel progetto “Sardegna. Storia e Cultura, Regione
Autonoma della Sardegna (RAS, Istituto Magistrale Statale S. Satta, Nuoro, Consorzio Tecnofor,
Nuoro, 48 ore); Corso di formazione sulla Didattica della storia (Liceo Scientifico, Bitti, 10 ore);
partecipazione al convegno nazionale Lend “Progettare curricoli nell’area linguistica” (MIUR, Lend
Oristano, 8 ore)
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 20 crediti nell’ambito “F”.
Lo studente Dasara Francesco, nato a Cagliari il 19.02.56, iscritto al corso di laurea in
Storia e Società (matr. 24882), chiede che venga riconosciuta, ai fini della valutazione in crediti
nell’ambito “F”: Master di II livello “Il Novecento: aspetti storici ed economici” (60 cfu) Università
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di Roma Tor Vergata; European Computer Driving Licence (7 moduli didattici); Diploma di
Specializzazione in Psicologia, Università degli studi di Milano; servizio in qualità di docente di
ruolo di Materie letterarie dal 1991-92 ad oggi; il Corso per “Formazione Formatori in Ambiente
Multimediale (RAS, UE, Consorzio Tecnofor, Siniscola, 180 ore); il Corso “Storia della Sardegna e
Letteratura sarda”, inserito nel progetto “Sardegna. Storia e Cultura, Regione Autonoma della
Sardegna (RAS, Istituto Magistrale Statale S. Satta, Nuoro, Consorzio Tecnofor, Nuoro) (48 ore);
partecipazione al seminario “La formazione del docente di storia” Ufficio scolastico regionale,
Liceo Siotto, ISSRA, Quartu S.E., 9-10 ottobre 2003); Corso di formazione sulla Didattica della
storia (Liceo Scientifico, Bitti) (10 ore); seminario di formazione “Il nuovo obbligo scolastico”
(Istituto professionale di Stato, Tortolì) (8 ore); convegno seminariale “La scuola dell’autonomia”
(Provveditorato agli studi di Nuoro) ( 8 ore), Corso di formazione “Quale ricerca per le riforme. La
funzione e il contributo degli Irre” (IRRSAE Sardegna) (23 ore); partecipazione al convegno
nazionale Lend “Progettare curricoli nell’area linguistica” (MIUR, Lend Oristano, 8 ore); corso di
aggiornamento “Disturbi specifici dell’apprendimento” (Direzione didattica, Siniscola) (12 ore)
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte 20 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni l’8.06.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “L’età della guerra fredda”, della durata di 20 ore, con relazione scritta
della studentessa, delibera di attribuire alla studentessa Liliana Arabelli (matr. 24025), iscritta al
corso di laurea specialistica in Storia e Società, 3 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni l’8.06.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “L’età della guerra fredda”, della durata di 20 ore, con relazione scritta
della studentessa, delibera di attribuire alla studentessa Luigia Armeni (matr. 24969), iscritta al
corso di laurea specialistica in Storia e Società, 3 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni l’8.06.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “L’età della guerra fredda”, della durata di 20 ore, con relazione scritta
della studentessa, delibera di attribuire alla studentessa Alessia Cossu (matr. 24908), iscritta al
corso di laurea specialistica in Storia e Società, 3 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni l’8.06.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “L’età della guerra fredda”, della durata di 20 ore, con relazione scritta
della studentessa, delibera di attribuire alla studentessa Marta Littera (matr. 24963), iscritta al
corso di laurea specialistica in Storia e Società, 3 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni l’8.06.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “L’età della guerra fredda”, della durata di 20 ore, con relazione scritta
della studentessa, delibera di attribuire alla studentessa Margherita Sulas (matr. 24958), iscritta al
corso di laurea specialistica in Storia e Società, 3 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni l’8.06.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “L’età della guerra fredda”, della durata di 20 ore, con relazione scritta
dello studente, delibera di attribuire allo studente Alberto Cauli (matr. 24171), iscritto al corso di
laurea specialistica in Storia e Società, 3 crediti nell’ambito “F”.
Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni l’8.06.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “L’età della guerra fredda”, della durata di 20 ore, con relazione scritta
dello studente, delibera di attribuire allo studente Fabrizio De Candia (matr. 24980), iscritto al
corso di laurea specialistica in Storia e Società, 3 crediti nell’ambito “F”.
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Il Consiglio, visto l’attestato rilasciato dal prof. Atzeni l’8.06.2006 relativo alla
partecipazione al Seminario “L’età della guerra fredda”, della durata di 20 ore, con relazione scritta
dello studente, delibera di attribuire allo studente Giacinto Mascia (matr. 24910), iscritto al corso
di laurea specialistica in Storia e Società, 3 crediti nell’ambito “F”.
Lo studente Fabrizio De Candia, iscritto al corso di laurea specialistica in Storia e Società
(matr. 24980), chiede che vengano riconosciuti, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”:
Corso di informatica (60 ore) tenuto presso la Società SarasLab, come risulta dall’attestato allegato,
e il corso di Lingua inglese, 100 ore, livello Intermedio I, tenuto presso Anglo American Centre di
Cagliari, come risulta dall’attestato allegato.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte n. 2 crediti per il corso di Informatica
e n. 4 crediti per il corso di lingua inglese nell’ambito “F”.
La studentessa Littera Marta, iscritta al corso di laurea specialistica in “Storia e società”
(matr. 24963), chiede che vengano riconosciuti, ai fini della valutazione in crediti nell’ambito “F”:
Corso di informatica (Office Automation) (100 ore) tenuto presso la Società Mentibus, come risulta
dall’attestato allegato, e l’European Computer Driving Licence (7 moduli didattici), come risulta
dall’attestato allegato.
Il Consiglio delibera di attribuire per le attività svolte n. 2 crediti per il corso di Informatica
(Office Automation) e n. 4 crediti per l’European Computer Driving Licence nell’ambito “F”.
Il Consiglio approva le pratiche esposte dai proff. Mura, Pinto e F. Atzeni.
Il Presidente rende edotto il Consiglio riguardo alla richiesta di riconoscimento crediti pervenuta dai
prof Maria Giovanna Turudda e Radhouan Ben Amara per gli studenti che hanno partecipato
attivamente al seminario “Destinazioni” sulla letteratura della migrazione tenutosi a Cagliari il 3
aprile u.s. Si propone l’attribuzione di 2 crediti, di tipologia F, agli studenti: DEIDDA Laura
iscritta a Storia e Informazione matr.22545, FOIS Isabella, Storia e Informazione matr.22804 e
PIRAS Marianna, Storia e Informazione matr.22586. Il Consiglio approva.
Dà lettura delle comunicazioni relative ai laboratori di Lingua Sarda, tenuto dal docente Mario
Puddu (allegato n. 8), di Informatica, tenuto dall’ing. Alberto Dessena (allegato n. 9), di Lingua
Spagnola (allegato n. 10) , Lingua Inglese (allegato n. 11) e Lingua Francese (allegato n. 12),
Laboratorio di scrittura (tenuto dalla Dott.ssa Rita Fresu, (allegato n. 13). Si allegano i relativi
elenchi con i nominativi degli studenti idonei e dei crediti maturati. Il Consiglio approva.
Il Prof. Leonida Pandimiglio chiede che venga riconosciuto 1 cfu di tipologia A, disciplina Storia
medievale, ambito discipline storiche, alla studentessa Lorelyse Pinna (matr. 20605), Corso di
Laurea in Lettere (cod. 28). Il Consiglio approva.
Questo punto all’o.d.g. viene letto approvato e sottoscritto seduta stante
Il Presidente
Prof Maurizio Virdis

La Segretaria
Prof.ssa Antonina Paba

4bis. Integrazione Commissione Pratiche Studenti
Il Prof. Francesco Atzeni evidenzia l’esigenza di integrare la Commissione che esamina le pratiche
studenti con altri due componenti. Propone i docenti Rita Fresu e Maria Luisa Di Felice. Il
Consiglio approva all’unanimità.
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5 Pratiche “Erasmus”.
La prof.ssa Patrizia Mureddu illustra al Consiglio le pratiche Erasmus e chiede il riconoscimento
dei crediti relativi agli esami sostenuti all’estero, come da prospetto allegato (allegato n. 14). Il
Consiglio approva tutte le pratiche.
Questo punto all’o.d.g. viene letto approvato e sottoscritto seduta stante
Il Presidente
Prof Maurizio Virdis

La Segretaria
Prof.ssa Antonina Paba

6. Revisione Regolamento didattico Corso di Laurea specialistica in Letterature Moderne
Il Presidente espone al Consiglio la pratica relativa alla revisione del Regolamento didattico della
Laurea Specialistica in Letterature Moderne, classe 16/S. Il Presidente ricorda che in una precedente
seduta di Consiglio si era preso atto della impossibilità di attivare l’insegnamento di Filologia e
Critica dantesca. Essendo, secondo il regolamento didattico, tale insegnamento obbligatorio e senza
alternative, per la laurea specialistica in Letterature moderne curriculum Lingua e Letteratura
d’Italia, si impone una modifica del regolamento medesimo. Il Presidente propone che il suddetto
insegnamento di Filologia e Critica dantesca, pur rimanendo nel regolamento del suddetto Corso di
laurea, venga reso opzionale e in alternativa a Storia della Lingua italiana 2-3, e a Linguistica
italiana 2-3 nella Tipologia A (Esami di Base) settore Lingua e Letteratura italiana. Pertanto la
tipologia A del suddetto Corso di laurea specialistica e curriculum sarà articolata a regolamento
come segue:

TIPOLOGIA

Min.

Range
20

A

Discipline
storiche

Lingua e
Letteratura
italiana

50-55

DISCIPLINA
L-ANT/03 Storia romana
M-STO/01 Storia medievale
M-STO/02 Storia moderna
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/04 Storia dell’Europa Contemporanea
M-STO/04 Storia del Risorgimento
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 3-4

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea 3

L-FIL-LET/12 Storia della Lingua italiana 2-3

Crediti CreditiB
convali- iennio
dati

20

0

10

5+5

10
10

5
5 +5

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 2-3
L-FIL-LET/13 Filologia e Critica dantesca

Messa ai voti, la proposta è approvata unanimemente dal Consiglio:
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7. Problemi relativi all’integrazione dei crediti non ancora maturati
Il Presidente introduce la questione osservando che bisogna discutere sulle modalità di
riconoscimento di crediti aggiuntivi qualora, per ragioni molteplici, la richiesta di riconoscimento
pervenga da parte degli studenti. Interviene la professoressa Marisa Fele la quale precisa che il
problema deve essere affrontato con argomentazioni in parte diverse a seconda che gli interessati
siano laureati che hanno seguito il V.O. (ma in futuro saranno interessati anche i laureati che hanno
seguito il N.O.) o studenti iscritti ai corsi di laurea. Ricorda che il D.M. n.22 del 9 febbraio 2005 ha
individuato le lauree specialistiche che consentono la partecipazione alle prove di accesso alle SSIS
e alle graduatorie di Istituto di III fascia (personale docente a tempo determinato), e ha fissato il
numero dei CFU necessari nei vari settori ss.dd. senza prevedere norme transitorie. Riassume il
contenuto del DM (per le classi 43/A, 50/A, 51/A, 52/A) ed evidenzia che quasi tutti i numeri
relativi ai crediti previsti sono multipli di 6, con l’eccezione degli 8CFU per le classi 43/A e 50/A
che i laureati devono aver maturato negli ambiti L-FIL-LET, (L-LIN), M-GGR, L-ANT, M-STO
(quindi il problema non si risolverebbe del tutto se, come si è più volte ipotizzato, si passasse dagli
attuali insegnamenti con 5 CFU a insegnamenti con 6 CFU: gli 8 CFU dovrebbero comunque essere
maturati con il superamento di due esami per 10 CFU).
Ricorda che il Consiglio di Corso, nella seduta del 15 luglio 2005, ha deciso soltanto di
allegare al verbale il testo del DM 22/2005, a titolo di dovuta informazione, e ha lasciato liberi gli
studenti di maturare i crediti necessari attraverso l’utilizzazione dell’ambito D (discipline a scelta
dello studente) . Si è invece occupato a più riprese del problema il Consiglio di Facoltà: il 16
giugno 2005 ha deliberato, dietro suggerimento della segreteria studenti, che (come sanatoria) solo i
laureati del V.O. che intendessero partecipare alle prove di accesso alla SSIS, da “iscritti a corsi
singoli” dovessero sostenere i relativi esami e integrare il programma d’esame per 2 CFU e che in
occasione della seconda semestralità l’esame dovesse essere registrato con la dicitura 5+2 CFU
nell’apposito spazio e con la specifica che i 2 CFU riguardavano un’integrazione di programma
relativa alle esigenze della SSIS (in sintesi: due esami con CFU 5 e 5+2); il 23 febbraio 2006 (con
riferimento agli studenti iscritti a corsi singoli) il Preside ha preannunciato l’invio di una nota da
parte della Dott.ssa Locci e ne ha anticipato il contenuto (distinzione tra laureati V.O. e laureati con
LS); ha ribadito la necessità che gli studenti del N.O. vengano sensibilizzati a questo problema in
modo tale che introducano nel loro curriculum i crediti necessari; circa il problema dei 12 CFU da
acquisire per settore (contro il fatto che nella nostra facoltà si possono maturare 10 o 15 o 20 CFU
per settore) il Preside ha comunicato l’orientamento espresso, sotto il profilo amministrativo, dal
Coordinatore amministrativo della facoltà: che cioè “qualora di una disciplina siano impartite
nell’insieme del corso di laurea e del corso di laurea magistrale tre distinte semestralità, lo studente
possa sostenere nell’ambito della laurea magistrale la terza semestralità della disciplina richiesta in
misura di soli 2 CFU al fine del raggiungimento dei 12 CFU necessari per l’accesso alla SSIS” (in
sintesi: tre esami con CFU 5 +5+2).
La Prof.ssa Fele ricorda che il parere della Dott.ssa Locci preannunciato dal Preside è
pervenuto in Facoltà tramite una nota del 14 marzo 2006 (indirizzata al Preside, al Direttore della
SSIS, al Coordinatore della Facoltà di Lettere e Filosofia): nel testo è fissata una netta distinzione
tra le lauree V.O. (che ricadono sotto la normativa prevista dal DM n.39/98, che richiede il
superamento di esami relativi a corsi annuali e/o semestrali) e la Lauree specialistiche (previste dal
DM n.22/2005, che richiede un curriculum quantificato in crediti): da qui il parere che i laureati
V.O. debbano conseguire un “attestato di superamento degli esami” che contenga “oltre alla data e
al voto, anche la dicitura ‘esame annuale’ o ‘esame semestrale’ e la precisazione che l’attestato
viene rilasciato ai soli fini della partecipazione all’esame di ammissione alla SSIS”.
A commento, la prof.ssa Fele esprime qualche perplessità: prima si prevedeva che i laureati
iscritti alla SSIS colmassero eventuali lacune “presso le Facoltà”, ora prima dell’iscrizione e ai fini
dell’accesso, gli interessati vengono invitati a iscriversi a “corsi singoli” (con pagamento di relative
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tasse); si iscrivono quindi e, naturalmente, a corsi realmente impartiti (vale a dire non annuali né
semestrali, ma gruppi di lezioni per 30 ore e 5 CFU); se sono regolarmente iscritti hanno il diritto di
sostenere regolarmente anche gli esami, e i docenti hanno l’obbligo di registrare il risultato
nell’apposito verbale che non può essere altro che quello relativo alla disciplina, con un proprio
numero di codice e proprie caratteristiche anche di crediti: una conclusione diversa costituirebbe
una discriminante nei confronti degli altri studenti; i docenti non sono tenuti (e forse neppure
autorizzati) a rilasciare attestati (tanto è vero che per alcuni casi particolari si è proceduto sulla base
di appositi Decreti Rettorali, nominativi).
A questo punto il Presidente invita la prof.ssa Fele a concludere, (la quale si riserva di intervenire
ancora sul problema, con riferimento agli studenti iscritti ai CCLL) e apre il dibattito.
Interviene la prof.ssa P. Mureddu che introduce alcune precisazioni e illustra le motivazioni
della procedura elaborata dalla Dirigenza per la Didattica. Ricorda che da qualche anno il nostro
Ateneo garantisce ai laureati del V.O. la possibilità di iscriversi a “corsi singoli” per consentire loro
di rimediare ad eventuali debiti curricolari, relativamente a particolari profili professionali. Di tale
circostanza hanno negli ultimi tempi approfittato laureati quadriennali in Lettere e Filosofia, che
intendevano partecipare alle selezioni per la SSIS e non avevano a suo tempo sostenuto tutti gli
esami che costituiscono prerequisito per accedere ad una o più classi di concorso.
Trattandosi di persone in possesso della Laurea quadriennale, in coerenza con il loro percorso di
studi e con la normativa relativa al titolo conseguito (che prevedeva, per l’accesso alla SSIS, a
seconda delle classi di insegnamento, il superamento degli esami, annuali o biennali, relativi ad
alcune discipline precisamente identificate), gli uffici preposti all’organizzazione della didattica non
hanno ritenuto si possa procedere, da parte dei docenti delle discipline interessate, ad una
valutazione del risultato finale in termini di crediti (come ipotizzato dalla SSIS) ed hanno suggerito
una trafila, forse un po’ macchinosa, nella sostanza molto simile a quella che è stata generalmente
adottata –nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento-, per garantire agli studenti dei corsi ad
esaurimento l’acquisizione di annualità disciplinari in una situazione in cui si ragionava ormai in
termini di CFU, di settori e di ambiti.
Per uscire dall’impasse e per garantire che l’esame integrativo corrisponda comunque a quello di
una “vecchia annualità”, la prof.ssa Mureddu propone:
 che il corso singolo annuale necessario per l’accesso alla SSIS possa considerarsi acquisito
soltanto nel caso in cui lo studente abbia superato le prove relative a due corsi successivi di
5 CFU (corrispondenti ciascuno a 30 ore di lezione) relativi alla disciplina interessata;
 che la ratifica competa al Consiglio di Classe, che si pronuncerà caso per caso.
In questo quadro ritiene irrilevante che il risultato dell’esame relativo a ciascuna delle due prove
parziali che concorrono a formare l’annualità venga trascritto nel registro attualmente in uso, o in
altro apposito. L’importante è, a suo avviso, che non si creino equivoci al momento dell’invio degli
statini in Segreteria, specialmente in considerazione del fatto che, negli ultimi anni dell’esistenza
dei corsi quadriennali, numerosi studenti avevano modificato i loro piani di studio, eliminando
l’esame di Letteratura latina e precisando nel contempo di non essere interessati a uno sbocco
professionale nell’insegnamento. Con una procedura che si prestasse ad interpretazioni compiacenti,
si correrebbe il rischio di immetterli nella scuola, con soli 5CFU di un qualunque esame del settore.
In considerazione di questo, propone che il Consiglio si pronunci sulla proposta formulata (che in
parte riprende le indicazioni provenienti dalla Direzione d’Ateneo per la Didattica) ritenendo tale
procedura l’unica che possa consentire di convalidare in termini di ‘annualità’ l’attuale offerta
formativa.
Dopo un ampio dibattito il Consiglio si dichiara sostanzialmente d’accordo sul fatto che per tutti gli
studenti (iscritti ai CCLL, iscritti a ‘corsi singoli’) l’esame debba essere verbalizzato nell’apposito
registro.
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8. Risultati rapporto auto-valutazione e prospettive didattiche
Il Presidente dà la parola alla dott.ssa I. Pinto che illustra al Consiglio i risultati del “Rapporto di
valutazione”. La Prof.ssa I. Pinto espone quanto segue:
“Come suggerito dal responsabile del “Progetto Qualità”, prof. Vincenzo SOLINAS dell’Università di
Cagliari, e dai valutatori esterni prof. Giuseppe LO NOSTRO (Università di Genova) e prof.ssa
Mariella SPOTO (Università di Catania) il CdL discute sul Rapporto di valutazione –RAV-. Tale
“Rapporto di Valutazione” riguarda la valutazione del Corso di Laurea (CdL) di Lettere effettuata in
via sperimentale, infatti i valutatori esterni svolgono al momento una sorta di tutorato, presso i
Gruppi di autovalutatori dei CdL dei diversi Atenei italiani, al fine di preparare gli stessi ad una
regolare autovalutazione dei CdL che sarà obbligatoria per tutti i CdL dell’Ateneo di Cagliari, a
partire dall’anno prossimo.
La valutazione del CdL di Lettere sia è basata essenzialmente su tre elementi:
1. l’incontro con alcuni docenti e studenti del CdL, con la Commissione di Autovalutazione del
CdL e con il Manager Didattico;
2. l’osservazione in loco di strutture e quant’altro ecc.(vd. allegato “Agenda di visita in loco”)
3. l’analisi del Rapporto di autovalutazione (RAV) elaborato dai docenti PINTO e BOI e dal
manager Didattico. L’esito di tale analisi è riportato nel “Rapporto di valutazione” a cura di
LO NOSTRO e SPOTO (vd. allegati).
In particolare, spetta all Consiglio del Corso di laurea (CCdL) cominciare a discutere del “Rapporto
di Valutazione” elaborato dai valutatori esterni, proff. LO NOSTRO e SPOTO.
Tale rapporto analizza sia aspetti formali sia aspetti sostanziali riguardanti l’organizzazione del CdL
di Lettere descritti nel RAV a cura della Commissione preposta (docenti: Immacolata Pinto e Santa
Boi; Manager didattico: dott.ssa Miriam Viglino).
In generale, possiamo dire che su 14 punti valutabili, 6 punti sono stati dichiarati accettabili (A), 1
punto è stato ritenuto a metà strada tra l’accettabile e il non valutabile (A/NV) e infine, 7 punti sono
stati dichiarati non valutabili (NV).
Ciò che emerge chiaramente dalle osservazioni riportate dai valutatori esterni è una sorta di
incoerenza tra alcuni aspetti formali del RAV e l’effettiva organizzazione del CdL.
Come si può evincere dal Rapporto di valutazione “…gli aspetti formali del RAV sono
sufficientemente conformi ai requisiti del Modello, ma nella sostanza esso presenta aspetti di
incompletezza e di genericità, in parte dovuti a termini parzialmente chiari utilizzati nel Modello,
ma in (buona) parte dovuti a difformità del sistema di gestione del CdL, rispetto a quello descritto
nel Modello stesso”.
In sostanza, si fa riferimento a una serie di incongruenze tra piano formale e piano sostanziale. Ad
esempio, all’interno della “valutazione complessiva del CdL” si segnala che i processi (vd.
definizione delle esigenze delle parti interessate, definizione degli obiettivi generali e delle politiche
del CdL, definizione degli obiettivi di apprendimento, definizione delle esigenze di risorse umane e
infrastrutture, progettazione del processo formativo ecc…) da un punto di vista formale sono stati
individuati correttamente, al contrario la loro attuazione è ritenuta “scarsa e non sistematica”.
Sempre nell’ambito della valutazione complessiva del CdL, si segnalano alcuni dei fattori su cui è
necessario intervenire:
• individuazione delle Parti interessate con particolare attenzione al mondo del lavoro (MdL)
e delle relative esigenze (ritenute limitate);
• politiche del CdL e relativi obiettivi (ritenuti insufficienti);
• monitoraggio dei processi attraverso l’utilizzo di indicatori che ne possano verificare
realmente l’efficacia (se ne è rilevata la assenza);
• raccolta dati, analisi, riesame e miglioramento del CdL (se ne è rilevata l’assenza e/o la
carenza di sistematicità).
Tali insufficienze, carenze, mancanza di sistematicità, sono, a mio avviso, dovute a una scarsa
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riflessione sul funzionamento da parte del CCdL (vd. fasi programmatiche e attuative) e,
parallelamente, a una non regolare discussione su eventuali problematiche del CdL e relativi
interventi di miglioramento (vd. fasi di riesame e miglioramento). In altre parole, ciò che manca e
che è mancato è una buona pianificazione e soprattutto un buon coordinamento e coinvolgimento di
tutti i docenti del CdL.
L’auspicio di far fronte a questa carenza strutturale-organizzativa è indispensabile per aspirare a un
concreto e necessario miglioramento del CdL e quindi della nostra valutazione.
A tal proposito, ci si potrebbe chiedere a che serve migliorare un CdL e di conseguenza migliorare
la stesura del Rapporto di autovalutazione (RAV). Diciamo che oggi uno sguardo verso un
maggiore efficientismo organizzativo è di fatto richiesto dal nuovo assetto universitario postriforma.
Si possono, a mio avviso, individuare anche altri motivi, tra cui la possibilità di reperire fondi. Mi
riferisco, in particolare, alla possibilità di acquisire maggiori fondi attraverso l’ottenimento della
certificazione CRUI. Uno dei presupposti essenziali per ottenere tale certificazione è ottenere una
buona se non eccellente valutazione. Comunque, su questo punto ho attivato un contatto con la
responsabile di questo settore dott.ssa Barbara Vacca della CRUI. Sono in attesa, al momento,di
indicazioni più precise.
Certamente il processo di miglioramento è lento, come mi hanno spiegato diversi responsabili
addetti alla valutazione esterna. Tuttavia, è preferibile farsi trovare preparati, altrimenti in futuro
risulterà ancora più difficile mettersi in linea con quanto sarà obbligatoriamente richiesto dagli
organi preposti.
D’altronde, dobbiamo ritenerci già abbastanza soddisfatti di aver partecipato alla fase sperimentale,
della valutazione, in quanto ciò si rivelerà un ulteriore vantaggio per il nostro futuro come CdL.
Dobbiamo ritenerci altresì soddisfatti, in questa fase, di aver potuto usufruire del fondamentale
supporto della dott.ssa Miriam Viglino nella elaborazione e stesura del RAV.
L’anno prossimo, quindi, il compito del gruppo di autovalutazione sarà meno gravoso, e
conseguentemente anche il lavoro del Consiglio del Corso di laurea (CCdL) sarà più alleggerito.
Sarà ancora più indispensabile, quindi, il coinvolgimento di ciascun docente in tutte le fasi di
discussione e di elaborazione del rapporto di autovalutazione come richiesto, oltretutto, dai
valutatori esterni.
È infatti importantissimo sottolineare che la stesura del RAV non è qualcosa di separato dalla
effettiva organizzazione del CdL. È di fondamentale importanza questo punto: senza un reale
coordinamento di tutti i membri del CdL e della Commissione di autovalutazione non si potrà
raggiungere alcun miglioramento né nella forma (vd. Modello RAV) e né nella sostanza (vd.
Organizzazione CdL).
Ora, dirò ancora due parole nello specifico riguardanti il rapporto dei valutatori esterni, poi
bisognerà nominare una commissione più ampia per l’elaborazione del RAV e concordare tutti
sull’importanza di discutere maggiormente sulla organizzazione, pianificazione, programmazione
ecc. e quindi di fatto sul RAV, ogni qualvolta sarà necessario, durante i nostri Consigli di Corso di
Laurea.
Procedo quindi alla lettura di alcune osservazioni riportate dai valutatori esterni riguardanti la
dimensione A del RAV ovvero: A: Sistema organizzativo che comprende A1: Sistema di Gestione,
A2: Responsabilità, A3: Riesame (vd. allegato rapporto di valutazione a cura dei proff. LO NOSTRO e
SPOTO).
Successivamente si procede alla nomina di una commissione “Gruppo di autovalutazione” che
dovrà, nella fase iniziale, occuparsi di alcuni aspetti preliminari e in particolare di tutto ciò che
concerne lo svolgimento del Riesame. Il Riesame e l’ assegnazione delle Responsabilità, come
sottolineano i valutatori esterni, sono fattori determinanti al fine di un miglioramento dell’intero
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sistema organizzativo di un CdL.”
9. Test d’ingresso A.A. 2006/07: criteri e nomina commissione
Il Presidente ricorda che è stato deliberato in una precedente seduta di Consiglio, la
somministrazione di un test di ingresso agli studenti di primo anno, al fine di saggiare e valutare la
loro preparazione. Dopo ampia discussione vengono proposti i nominativi dei seguenti professori
quali membri della commissione che provvederà a formulare i quesiti e le prove del test da
sottoporre ali studenti: Francesco Atzeni, Duilio Caocci, Rita Fresu, Giorgio Puddu, Patrizia Serra,
Sergio Tognetti, Maurizio Virdis. Il Consiglio approva.

Il Presidente
Prof Maurizio Virdis

La Segretaria
Prof.ssa Antonina Paba

